Policy relativa alle prassi commerciali dei fornitori di Masco Corporation
Masco è sinonimo di onestà, integrità ed eccellenza in tutti i campi in cui opera. Ci aspettiamo e
chiediamo, pertanto, che tutte le merci prodotte per noi o per uno dei marchi della famiglia
Masco provengano da impianti che soddisfino criteri specifici in materia di diritti umani,
condizioni di lavoro e protezione dell'ambiente. Scegliamo i fornitori e continuiamo a lavorare
con loro in base agli standard che sono indicati di seguito e che riguardano tutte le merci che
acquistiamo:
1. Conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia.
2. Rifiuto di impiegare manodopera di età inferiore al minimo consentito dalla legge.
3. Rifiuto di impiegare manodopera non volontaria (con riferimento al traffico di esseri umani
e a lavoratori in stato di schiavitù).
4. Corresponsione di salari equi e dei benefit previsti dalla legge.
5. Applicazione di orari di lavoro entro i limiti stabiliti dalle leggi o dalle prassi commerciali
locali.
6. Rifiuto del ricorso a punizioni fisiche e psicologiche nei confronti dei lavoratori.
7. Rifiuto di prassi di illecita discriminazione dei lavoratori e promozione
dell'occupazione in base alle capacità.
8. Rispetto del diritto alla libera associazione dei lavoratori.
9. Creazione di luoghi di lavoro sicuri e decorosi, comprese eventuali agevolazioni
abitative previste dalla legge.
10. Tutela delle informazioni proprietarie e riservate di Masco.
11. Fornitura a Masco di tutte le informazioni richieste in relazione ai minerali provenienti da
zone di conflitto come indicato più avanti.
In conformità con quanto previsto dalla Conflict Minerals Rule, la regolamentazione della SEC
statunitense in materia di minerali provenienti da zone di conflitto, stiamo implementando
procedure per individuare l'eventuale presenza nei prodotti di stagno, tantalio, tungsteno e oro (i
minerali provenienti da zone di conflitto) e, laddove presenti, per accertare se tali minerali
provengano da fonti che direttamente o indirettamente finanziano o sostengono gruppi armati
presenti nella Repubblica Democratica dal Congo e nei Paesi limitrofi. Ci aspettiamo che i nostri
fornitori adempiano all'approvvigionamento di minerali provenienti da zone di conflitto presso
fornitori conformi ai requisiti della nostra policy relativa alle prassi commerciali dei fornitori
(Supplier Business Practices Policy), così da implementare misure di tracciabilità di tali minerali
e assicurarci tutte le necessarie informazioni, comprese quelle relative a tutti i fornitori e alle
rispettive catene di approvvigionamento, per consentirci di garantire la conformità con la
Conflict Minerals Rule.
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Non intendiamo scoraggiare i nostri fornitori dall’acquistare i minerali provenienti da zone di
conflitto di “Paesi coperti”. Al contrario, incoraggiamo i nostri fornitori affinché adempiano
all’approvvigionamento di tali minerali da fonderie e raffinerie verificate che garantiscano la
confirmità con il Programma CFSP (Conflict-Free Sourcing Program) o programma analogo, che
si trovino o meno in un Paese coperto. Il nostro impegno per un approvvigionamento locale
responsabile dei minerali dalla Repubblica Democratica del Congo e dai Paesi limitrofi è costante
e resta immutato.
Non intendiamo utilizzare consapevolmente fornitori che non rispettano questi standard e quelli
dei nostri clienti. Valuteremo periodicamente la conformità dei nostri fornitori a questi standard e
a quelli dei nostri clienti. Eventuali difformità segnalate verranno prontamente verificate e
verranno adottati tutti i necessari provvedimenti. Questi standard si applicano a tutti i fornitori,
inclusa qualsiasi società Masco, un'affiliata o una società terza.
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